
   

 

Nuovo sistema audio Panasonic UX100: 
la potenza del suono in un design compatto 

 
 

Berlino, 31 agosto 2016 – Panasonic svela oggi il suo UX100 della serie New Urban 
Audio: un sistema musicale progettato per regalare un suono chiaro e potente che 
si propaga nell'ambiente in modo uniforme. L'app MAX Juke e il sistema DJ 
Jukebox consentono agli utenti di smartphone Android di riprodurre i brani con la 
massima semplicità, rendendo ogni party un'esperienza più piacevole grazie alla 
musica condivisa. 
 
 

 
 
 
Un suono chiaro e potente 
Oltre alla potenza in uscita di 300 W, lo speaker dall’innovativa progettazione 
regala bassi pieni di energia e un suono ben bilanciato. Le unità speaker 
utilizzano un woofer da 13 cm e un tweeter da 5 cm, ottimizzati per un sistema di 
altoparlanti a 2 vie. La superficie anteriore dell'unità woofer è allargata e 
l'apertura anteriore del tweeter presenta una forma a corno, per permettere al 
suono di diffondersi in modo più ampio ed esteso. 
Il D.Bass Beat è amplificato, per esaltare al massimo la musica ritmica ed offrire 
un appagamento ancor più potente, mentre l'equalizzatore con 
preimpostazione Local massimizza il piacere di ascoltare diversi generi musicali.  
È possibile selezionare l’audio per adattarlo a qualsiasi contenuto, come la 
modalità Football, che rende più piacevole guardare i match sportivi in TV.  
 
 
Un design sofisticato e compatto 
Il modello UX100 è semplice, rifinito e compatto, adatto per gli ambienti di tutti i 
tipi e dimensioni. Per aggiungere un effetto visivo alla forza dinamica del suono, 
l'intera unità è completamente in nero, sottolineata da texture sottilissime, 
satinate o lucide, che la rendono rifinita ed elegante. L'unità principale è anche 

 



   

illuminata di blu. Le direzioni verso l'alto e verso il basso della delicata luce blu 
possono essere regolate a seconda dell'ambiente circostante. 
 
Come richiedere canzoni con l'app MAX Juke 
Un sistema audio wireless con tecnologia Bluetooth® è incorporato per rendere 
più semplice la connessione allo smartphone dell'utente.  
In modalità Mix Play, il sistema DJ Jukebox riproduce le canzoni contenute in un 
dispositivo USB; inoltre, grazie all'app MAX Juke, originale Panasonic, gli utenti 
possono gestire le playlist e lanciare i brani richiesti, per rendere i party ancora 
più divertenti. 
 

SCHEDA TECNICA 
 
Audio di alta qualità 

 Potenza in uscita di 3300 W (PMPO) e 300 W (RMS)  

 Woofer da 13 cm 

 Amplificatori digitali a 2 canali 

 D.Bass Beat 

 Equalizzatore con preimpostazione Local 
 
Design 

 Design potente e d'impatto 

 Illuminazione blu 
 
Smart Networking 

 Tecnologia wireless Bluetooth® 

 DJ Jukebox 

 App Panasonic MAX Juke1 

 AUX 
 
 
 
 

A proposito di Panasonic 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni elettroniche 
destinate all’elettronica di consumo e al settore domestico, aziendale e automobilistico. Dalla sua 
fondazione, che risale al 1918, Panasonic è cresciuta a livello mondiale e conta 474 società 
controllate e 94 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 2016), con un fatturato netto 
consolidato di 56,794 miliardi di euro (7,553 trilioni di yen) per l’anno fiscale terminato il 31 marzo 
2016. La società si propone di creare nuovo valore grazie alla continua innovazione in aree e 
segmenti diversi, realizzando prodotti in grado di migliorare la vita e l’ambiente globale dei propri 
clienti. Panasonic Italia, fondata nel 1980, conta 140 dipendenti ed un network di agenti sul 
territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato complessivo di 250 milioni di Euro 
nell’ultimo anno fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al 
sito www.panasonic.it. 

                                                 
1 Disponibile con l'app Panasonic MAX Juke tramite tecnologia wireless Bluetooth®. Per utilizzare 
l'app MAX Juke è necessario un dispositivo con sistema operativo Android™ 4.1 o superiore. 

http://www.panasonic.it/

